COPIA
DELIBERAZIONE N. 2

del 12/01/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DEL SIG. GABATEL SANDRO IN
QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.C/C1,
PROVENIENTE DAL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di Gennaio alle ore 14:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIAN I FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DEL SIG. GABATEL SANDRO IN QUALITA'
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.C/C1, PROVENIENTE DAL
COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.8 del 2.2.2016 inerente l'approvazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2016-2017-2018, fabbisogno per l'anno
2016,in cui è stata prevista la copertura del posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO
AMBIENTE CAT.C,vacante nella vigente dotazione organica del personale, mediante procedura di
mobilità tra enti ai sensi dell'art.30 d.lgs 165/2001;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 375 del 3.10.2016 inerente "ATTIVAZIONE DELLA
MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA Di N.1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.0 — APPROVAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE — NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE";
VISTA la determinazione dirigenziale n.487 del 5.12.2016 inerente "SELEZIONE PER MOBILITA'
TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA Di N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.0 - APPROVAZIONE VERBALE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
DELLA SELEZIONE"
ESPERITO contestualmente l'adempimento di cui alla art.34-bis del D.Lgs 165/2001,i1 quale ha
fornito esito negativo;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.116 del 1.8.2002 inerente l'approvazione del
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi,nonché le successive delibere di
modifiche ed integrazioni al regolamento stesso, ed in particolare l'art.78 il quale testualmente
recita:
" ART. 78 — Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
L'amministrazione,ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia ed in attuazione delle
procedure e dei criteri generali definiti al riguardo nella contrattazione collettiva nazionale di
lavoro, può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, anche non appartenenti al
medesimo comparto,che presentino apposita domanda di trasferimento.
Il trasferimento è disposto,previo consenso dell'amministrazione competente,con deliberazione
della giunta comunale nella quale viene anche stabilita la decorrenza del trasferimento.
omissis
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1 comma 712 legge 208/2015;
registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell'art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall'art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla copertura del sopracitato posto,stanti le
pressanti esigenze del servizio, mediante assunzione a tempo indeterminato,al fine di consentire la
regolare ed efficiente funzionalità del servizio di appartenenza;
RITENUTO pertanto di assumere il sig. GABATEL SANDRO, dipendente del Comune di Terre del
Reno (FE),risultato al primo posto della graduatoria di merito della selezione per la copertura del
posto in argomento,approvata con la determinazione dirigenziale sopracitata;

ATTESO che il Comune di Sant'Agostino (FE),ora Comune di Terre del Reno a far data dal 1.1.17
a seguito di fusione con il Comune di Mirabello, con delibera del Commissario straordinario
assunta con i poteri della giunta n.84 del 20.12.2016,ha rilasciato il nulla osta definitivo al
trasferimento del sig.Gabatel Sandro presso il Comune di Vigarano Mainarda, con decorrenza 1
marzo 2017;
RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del suddetto sig. Gabatel
Sandro presso il Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza dal 1 marzo 2017;
DATO ATTO che l'assunzione in argomento viene disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali inerenti le assunzioni nel pubblico impiego;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11
- il decreto legislativo 165/2001;
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI

gli atti;

AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di prendere atto dell'assenso al trasferimento a far data dal 1 marzo 2017 presso il Comune di
Vigarano Mainarda per mobilità tra enti ai sensi dell'art.30 d.lgs.165/2001,espresso dal Comune di
Sant'Agostino (FE),ora Comune di Terre del Reno a far data dal 1.1.17 a seguito della fusione con
il Comune di Mirabello, con delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri della giunta
n.84 del 20.12.2016 relativamente al dipendente sig. Gabatel Sandro,in servizio presso detto ente
con qualifica di Istruttore di Polizia Municipale cat. C/C1;
3) di assumere a tempo indeterminato il predetto sig. GABATEL SANDRO a copertura del posto di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE cat.C,mediante trasferimento per
mobilità tra enti ai sensi dell'art.30 d.lgs. 165/2001;
4) di stabilire che l'assunzione a tempo indeterminato di che trattasi avrà decorrenza dal 1 marzo
2017;
5) di stipulare con il suddetto il contratto individuale di lavoro previsto dall'art.14 del CCNL di
comparto del 6.7.95, dando atto che restano in essere i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti
dalla cessione del contratto;
di dare atto che le spese per la retribuzione al suddetto, trovano copertura ai competenti
6)
capitoli di bilancio del presente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;

7) di trasmettere copia del presente atto al Comune di provenienza nonché all'Ufficio associato del
personale presso il Comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza;
8) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
9) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2017/2
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
PER MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DEL SIG. GABATEL SANDRO IN
OUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.C/C1,
PROVENIENTE DAL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

apo Setto

Li, 10/01/2017

DELIBERAZIONE N°

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2017/2
Oggetto:ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
PER MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DEL SIG. GABATEL SANDRO IN
QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMBIENTE CAT.C/C1,
PROVENIENTE DAL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 10/01/2017

DELIBERAZIONE N'

DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN E P• RCO
Il Capo Seti Se. reteria

Copia conforme all'originale
Addì
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:
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.GFS,

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.19
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

